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La tragedia a S. Maria a Monte 
Oggi i funerali del calciatore 
ucciso dal fulmine a Pisa 
Fuori pericolo gli altri due 
MPONTEDERA (Pisa). Ga
briele Di Lupo, il portiere della 
aquadra •Calzaturieri» colpito 
giovedì sera da un fulmine 
mentre si stava allenando a 
Ponticelli, è morto ieri mattina 
all'ospedale di Pontedera. Il 
giocatore - aveva 28 anni e la
scia la moglie in attesa di un 
bambino - aveva riportato 
ustioni in varie parti del corpo 
ed è morto senza riprendere 
conoscenza. Migliorano, inve
ce, le condizioni di altri due 
giocatori della «Calzaturieri», 
Roberto Bendoni e Davide 
Coppola, anche loro raggiunti 
dal fulmine, ma in modo più 
leggero. 

Gabriele Di Lupo, pisano, fa
ceva il rappresentante di medi
cinali e dedicava tutto il suo 
tempo libero al calcio ed alla 
squadra della •Calzaturieri» di 
Santa Maria a Monte (Pisa), 
nella quale giocava da tre an
ni. Questa era. per i giocatori 
della «Calzaturieri», una setti
mana particolarmente Impor
tante perché domenica comin
cia il campionato di eccellen
za e la squadra biancoleste è 
attesa da una difficile trasferta 
a Perignano. Di Lupo, poi, sta
va vivendo un momento inten
so anche dal punto di vista 
personale perchè' la moglie 
Anna è al nono mese di gravi
danza e da un momento all'al
tro è attesa la nascita del primo 
figlio della coppia. 

Giovedì il portiere, insieme 
ai suoi compagni di squadra, 
stava giocando una partita di 
allenamento su meli campo. 
A seguire l palleggi ed i tiri dei 
giocatori cerano l'allenatore 
Giuliano Nkxolai, il direttore 
sportivo Bruno Bartolozzi, l'al
lenatore dei portieri Alessan
dro Costa, ex numero uno del 

Pisa, il massaggiatore Guido 
Daini. Spostato nell'altra metà 
campo c'era anche Romano 
Fogli, ex centrocampista di To
rino, Bologna e Milan, che, per 
tenersi in forma, stava palleg
giando con il figlio Mirko, alle
natore in seconda della «Cal
zaturieri». Erano le 17.40; il cie
lo era cupo, ma non .stava pio
vendo. «Improvvisamente - ha 
raccontato Fogli - abbiamo 
sentito un tonfo devastante 
Abbiamo avuto la sensazione 
- ha aggiunto - che la terra ci 
si aprisse sotto i piedi e, istinti
vamente, ci siamo coperti la 
testa con le mani. È stato un at
timo, ma è sembrato lunghissi
mo. Quando ho riaperto ali oc
chi ho visto tre ragazzi sdraiati 
in mezzo al campo e sono cor
so anch'io verso di loro per ca
pire cosa era successo. Solo 
più lardi mi sono reso conto 
che si era trattato di un fulmi
ne». 

Il primo ad accorrere verso i 
tre giocatori svenuti è stato il 
massaggiatore della squadra 
Guido Daini che si e reso subi
to conto che il portiere era il 
più grave e gli ha praticato pri
ma la respirazione bocca a 
bocca, poi un massaggio car
diaco. Quasi subilo sono arri
vate al campo di Ponticelli le 
ambulanze che hanno traspor
tato all'ospedale «Lotti» di Pon
tedera, sotto un violento tem
porale scoppiato poco dopo la 
caduta del fulmine, i tre gioca
tori feriti. Di Lupo, con ustioni 
in tutto il corpo, è stato trasferi
to in sala rianimazione, doyte 
morto ieri mattina. Le cdnai-
zioni di David Coppola e Ro
berto Bendoni non destano, 
Invece, preoccupazioni. I fune
rali di Gabriele Di Lupo si svol
geranno oggi a Pisa. 

Per il suo settimo matrimonio 
Fattrice ha ordinato alla «Pratesi» 
una fornitura di biancheria 
rigorosamente di colore lavanda 

La ditta pistoiese ha tessuto 
e ricamato i corredi di divi, 
sceicchi, principi e poeti 
Da D'Annunzio a Carlo e Diana 

liz sotto le lenzuola... italiane 
Per la sua biancheria Liz Taylor ha scelto il «made in lta-
ly>. Siamo andati a conoscere la ditta pistoiese che for
nirà alla diva lenzuoli, tovaglie ricamate e tutto il corre
do color lavanda per il suo nuovo matrimonio. Clienti 
lamosi in tutto il mondo: dai principi ai sultani, dagli at
tori ai poeti. 1 gusti «notturni» di Michael Jackson. La 
biancheria «Pratesi» nei film di Woody Alien. Anche i 
lenzuoli neri di D'Annunzio venivano da Pistoia. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MARZIO DOLFI 

L'attrice Elizabeth Taylor 

M PISTOIA. Dagli sceicchi 
arabi a Diana e Carlo d'Inghil
terra, da Caiolina di Monaco al 
sultano del Brunci ad Agnelli. 
Catene di grandi alberghi, pan
fili miliardari, linee aeree, ville 
famose: la biancheria delle ca
se più «in» di mezzo mondo è 
firmata «Pratesi». Non e un ca
so dunque che l'azienda pi
stoiese si trovi ora tuffata in 
mezzo alla cronaca «rosa»; Liz 
Taylor l'ha scelta per la fornitu
ra della biancheria per la sua 
nuova villa di Bevery Hill e per 
il suo ennesimo corredo di 
nozze. Un mare di lenzuoli in 
tessuti pregiali, tovaglie rica
mate e una raflica di accappa
toi e completi da bagno. Tutto 
dello stesso colore, il lavanda 
degli occhi della diva che in ot
tobre aggiungerà la settima 
candelina sulla «torta» dei suoi 
matrimoni. 

Nello stabilimento pistoiese 

tutto e- pronto per la prestigio
sa commessa. Ma non 6 la pri
ma volta che Li* Taylor sceglie 
il «made in Italy» per la sua 
biancheria. «È nostra cliente 
da circa 15 anni - racconta 
con una punta di orgoglio 
Athos Pratesi, il titolare dell'a
zienda - e abbiamo fatto forni
ture per tutte le sue case». A 
frugare fra i «segreti» della ditta 
pistoiese, ci sono molte sco
perte da fare. Civetterie di per
sonaggi famosi, storie piccanti, 
vizi privati mischiati a pubbli
che virtù. Per la separazione di 
una coppia miliardaria ameri
cana è stato il Tribunale a de
cidere a chi doveva andare il 
corredo-Pratesi. Michael Jack
son dorme in lenzuola nere ri
camate di bianco, Woody Al
ien fa i film con la biancheria 
Pratesi. Il commediografo Neil 
Simon «sa scrivere solo nelle 
nostre lenzuola». La famiglia 

Pratesi ha fornito di biancheria 
di gran lusso star del cinema, 
uomini di cultura, potenti e ric
chi borghesi di tutti i continen
ti. 

A mettere la prima pietra (u 
il nonno nel 1877, stanco di 
macinare grano: cominciò con 
la nobiltà fiorentina, con i ric
chi inglesi e con i nobili russi 
che nella Belle Epoque fre
quentavano la Costa Azzurra. 
Il decollo del nome «Pratesi» è 
legato agli anni '30, quando fu 
aperto il primo negozio a Forte 
dei Marmi: la Versilia di Soffici 
e D'Annunzio, ma anche di 
Agnelli e Visconti, di Ciano e 
dei Torlonia o delio stesso 
Mussolini, fu un vero e proprio 
trampolino dì lancio. «Non si , 
faceva un corredo fra i perso
naggi più famosi - dice Athos 
Pratesi - che non fosse firmato 
Brunetto Pratesi». E ricorda le 
telefonate del senatore Agnel
li, che per «riparare» ad una 
scappatella della figlia con 
Curzio Malaparte commissio
nò tutto l'arredamento per una 
nuova villa a Capri. 

Ma negli archivi di una me
moria fatta di broccati, sete 
preziose, e delicati cotoni co
lor nostalgia, ci sono altre sto
rie curiose: come quella delle 
lenzuola nere fomite alla Ver-
siliana di D'Annunzio. «Il poeta 
- racconta Athos Pratesi -
chiese a mio padre lenzuola 
particolari per una donna me

ravigliosa. E lui, por ei-aliarc il 
bianco della sua peln, gli sug
gerì la seta nera». 

Oggi la Ditta continja a ina
nellare successi, vcwndo le 
notti di personaggi famosi, 
pronta a soddisfarò ì capricci e 
le richieste più strare Dalla 
stella di «Dynasty» Linda 
Evans, a Frank Sinairii da Ma
donna a Prince, da Al l'acino a 
Spilberg a Scori*'* : clienti 
«laureali» insomma, a cui tan
no da cornice miliardari e uo
mini politici. «Pratesi» ha con
quistato l'America e s prepara 
a guadagnare nuovi mercati: 
da settembre sta «proiando» il 
mercato tedesco, line ."a avaro 
in questo settore; 4 punti ven
dita sono sul piedi; di partenza 
in Giappone e 3 negozi sono 
pronti in Arabia, a Gedda, Riad 
e Abu Dabi. Anche qui un pic
colo primato: «Saran -o gestiti 
da una donna - di-c Athos 
Pratesi - la prima che ha avuto 
in Arabia Saudita i1 premesso 
di lavorare». 1 dipendenti della 
ditta, compresi cudi addetti 
alla commerciali'/;!.»?ione, so
no 150, come i negci.i, di cui 
96 all'estero. Insomma la ditta 
pistoiese, se non lo ? già, si 
prepara a divenirci più grosso 
esportatore di biancheria di 
lusso. Già oggi espo'a il 67% 
dei suoi articoli, ma punta ad 
arrivare al 75%. Con i :iedi a Pi
stoia - è quasi un molto - e la 
testa ovunque. 

Profilattici 

L'Artsana 
deve cambiare 
il suo spot 
WM ROMA Lo spot che recla
mizza il profilattico dell'Artsa-
na dovrà essere modificato 
perché contiene inesattezze 
che possono "rane in inganno 
l'utente. Lo La deciso, ieri, il 
Giuri dell'auladisciplina pub
blicitaria, invitando l'Artsana 
a cambiare la sua pubblicità 
entro dieci giorni. 

Nello spot un professore di 
liceo, entrando in classe, trova 
per terra un preservativo e, 
scandalizzato, chiede chi sia il 
proprietario Ma tutti gli stu
denti decidono di attribuirsi la 
colpa del misfatto e si alzano 
in piedi gridando: «È mio». Lo 
spot finisce con una scritta in 
sovrimpressione che dichiara: 
«Il profilattico è il metodo più 
sicuro per evitare gravidanze 
indesiderate e le malattie deri
vanti dai rapporti sessuali». Ed 
è proprio questo messaggio 
ad aver sust itato le proteste 
dell'Aied, l'.osnciazione ita
liana per l'educazione demo
grafica, perché il profilattico 
non è affatto il metodo con
traccettivo più sicuro. La pos
sibilità di errore ò infatti del 
20'*, soprattutto a causa di rot
ture impreviste e di un cattivo 
uso del prodotto. L'Aied ha 
dunque fatto ricorso al giuri 
dell'autodisciplina pubblicita
ria sottolineando «la grave 
inesattezza scientifica conte
nuta nel niessaggio». E la 
commissione le ha dato ragio
ne dichiarando che lo spot 
può «indurre in errore i consu
matori, spec ie se adolescenti, 
dal momento che utilizza una 
dichiaratone esagerata e in
gannevole» 

Sindaco sardo si fa prete 
Dalla sezione alla canonica 
E il «compagno» Garau 
da oggi sarà don Fausto 
,M„ . i .„•;.... aiUSBPPBClNTOR» •" .- -

• H CAGLIARI. Quando Fallito 
OaralrsrHcrlsSe àrPtfrato co
munista,-correva l'anno 1975, 
giovane laureato, si era avvici
nato al Pei quasi naturalmente, 
per proseguire nel sociale quel 
suo impegno religioso che da 
sempre lo aveva accompagna
to. Dopo dieci anni dì militan
za, venne il momento delle re
sponsabilità: fu eletto sindaco 
del suo piccolo paese e resse 
l'amministrazione fino allo 
scorso anno Ma non per que
sto volle '.n'inaiare all'impe
gno Mucoso, anche ,«• 1 inse
gnamento di religione al Liceo 
fu da alcuni ritenuto «incom
patibile» con il suo incarico po
litico. Ma l'ex seminarista non 
si scompose, e altrettanto fa 
oggi, quando risponde alle do
mande sul suo passato politi
co. 

•Scegliere un partito fa parte 
delle decisioni opinabili a di
sposizione di ciascuno; io - ha 
detto giovedì Fausto Garau in 
una intervista esclusiva alla 
Nuova Sardegna - ne ho fatta 
una della quale mi sono as
sunto la responsabilità. Non 
pretendo che sia l'unica giusta, 
ma deve essere giudicata in 
base ai fatti. Il resto è propa
ganda. Adesso, l'essere prete 
comporta la incompatibilità 
con la militanza in qualsiasi 
partito, ed avendo sempre gio
cato secondo le regole, non 
vedo perché dovrei smettere 
ora». 

In paese, la sorpresa nel ve
dere l'ex primo cittadino in
dossare l'abito talare, e stata 
relativa. Nel piccolo centro, 
non più dì trecento anime, vi
cino a Bosa, si conosceva da 
tempo l'impegno e la presenza 

cristiana di Fausto Garau. La 
sua vocazione è maturata, col 
tempo, quasi naturalmente, e 
non come scelta Improvvisa, 
che del resto non avrebbe avu
to risposta da parte della curia, 
come invece è stato. 

Naturalmente don Garau 
non potrà continuare quella 
parte del suo impegno sociale 
che si esplicava nella politica, 
ma ciò non e sentito da lui co
me una limitazione, anzi: «Se 
un prete s'impegna in politica, 
vuol dire che vi è qualcosa che 
non funziona; o il prete non 
comprende la sua specificità 
oppure la negligenza dei laici 
nei confronti della giustizia 6 
tale, che un prete, costi quel 
che costi, decide di porre fine 
alla infedeltà della Chiesa al-' 
l'uomo, e cioè In definitiva a 
Dio». La testimonianza del 
Vangelo, pertanto, come atto 
supremo d'impegno verso Dio 
e verso gli uomini, tale da abo
lire, più che superare, bagagli 
ed esperienze del passato: «A 
chi mi chiede cosa porterò in 
me del passato politico, non 
posso che rispondere niente, 
come il Signore, del resto, co
mandò agli apostoli». Nessuna 
abiura, però. «Ed altrettanto ri
spetto - conclude il sacerdote 
- lo hanno dimostrato i miei 
compagni di partito». Il traslo
co dalla sezione alla sacrestia, 
e una immagine che non si 
adatta allo spirito di Fausto Ga
rau, anche se sarebbe bello ed 
onesto, per i suol compaesani, 
che proprio a Tlnnura il neosa
cerdote esercitasse la sua mis
sione. Ma le leggi del diritto ca
nonico, si sa, sono superiori 
agli uomini e soprattutto alle 
loro emozioni. 

La Caritas in campo con una nuova strategia: non semplice beneficenza ma salvaguardia dei diritti dei cittadini 
Monsignor Pasini, direttore dell'associazione: «Vogliamo controllare i bilanci comunali e la legge finanziaria» 

«Assistere i più deboli ma per liberarli» 
La Caritas vuole essere «fermento .di massa^.forza di 
stimolo per l'affermazione dei diritti dei più deboli 
e.per «smuovere la situazione,$$/paese, ch<é conti
nua a deteriorarsi». Lo dichiara nell'intervista mions. 
Giuseppe Pasini dopo il Convegno nazionale che ha 
segnato una svolta dell'organizzazione di punta del
la Chiesa. Lanciato un confronto con le forze politi
che e sociali sul bilancio dello Stato. 

ALCESTE SANTINI 

• • ROMA. Il Convegno nazio
nale della Caritas, svoltosi a 
venti anni dalla sua fondazio
ne a Collevalcnza econclusosi 
ieri, ha segnato una svolta del
l'organizzazione allorché si è 
fatta carico di promuovere, 
nella comunità cristiana e nel
la società civile, il passaggio da 
una impostazione assìstenzia-
listica alla salvaguardia dei di
ritti dei cittadini più deboli. Ho 
chiesto a monsignor Giuseppe 
Pasini, direttore generale della 
Caritas nazionale, il perche di 
questa scelta. Forse, perché lo 
Stato, le forze politiche e socia
li sono carenti nella difesa dei 
diritti dei cittadini. 

«A monte di questo impegno 
che vogliamo portare avanti 
c'è una riscoperta di quella 
che consideriamo l'autenticità 
evangelica della carità che, nei 
confronti delle persone, con
duce ad un atteggiamento pro
mozionale e liberante. Ciò 
vuol dire che riproporre, oggi, 
la carità come Gesù l'ha testi
moniata verso l'uomo, deve 
portarci a ricercare formule 
storiche che abbiano caratteri
stiche dì liberazione. Siamo, 
naturalmente, provocati ad 
uno sforzo maggiore in questa 

direzione da alcune constata
zioni nel senso che alcune 
espressioni di carità si erano li
mitate, finora, a portare avanti 
iniziative di vicinanza e di aiu
to all'uomo in stato di sofferen
za e di indigenza, ma non ci si 
è preoccupati, prima tutto, di 
aiutare l'uomo a non avere più 
bisogno ed, anzi, a mettere le 
sue qualità, le sue risorse a ser
vizio della comunità. Abbia
mo, quindi, constatalo, da una 
parte, una nostra carenza di fe
deltà al Vangelo per il quale la 
carità non sostituisce ed assor
be la giustizia, ma la presup
pone e la esige, ma siamo stati, 
dall'altra, interpellati dal fatto 
che persistono ed aumentano 
fasce di persone che vivono 
nell'insufficienza dal punto di 
vista finanziario e, in ogni ca
so, dal punto di vista di effetti
va partecipazione, come citta
dini alla pari degli altri, alla vita 
della comunità. Allora ci sia
mo chiesti se é accettabile che 
in una società come quella ita
liana, che figura tra le prime 
nella classifica delle nazioni 
del mondo, possano esistere 
fasce sociali che, in concreto, 
non godono degli stessi diriiti 
di pari dignità rispetto alle alti e 

Una mensa della Caritas a Roma 

persone. E siamo venuti alla 
conclusione, dopo ampio di
battito, che si debba operare 
per modificare questo mecca
nismo di sviluppo ingiusto che, 
evidentemente, non si ispira al 
bene comune come dovrebbe, 
secondo il Vangelo, e la stessa 
Costituzione italiana». 

MI pare che la Carità*, In 
questo modo, ai ponga come 
fermento, come forza di sti
molo nei confronti del go
verno, del Parlamento, delle 

forze politiche e sodali per
ché tali Ineguaglianze, sul 
plano del diritti, vengano ri
dotte ed eliminate in pro
spettiva. 

Esattamente. Ci è parso, inol
tre, che ci losse una tendenza 
da parte dello Stato, soprattut
to in certi momenti di difficoltà 
finanziarie, a ridurre il più pos
sibile i suoi interventi nei con
fronti delle fasce sociali più de
boli, di fatto delegandoli, poi, 
all'assistenza privata gestita 

•OaLa^oloalajiato. £ senza 
preoccuparsi di verificare se 
questi interventi, realizzati dal-
1* forzfllbère del volontariato, 
fossero sufficienti a garantire 
alle persone dei poveri un pie
no ristabilimento sul piano dei 
diritti. Di qui la necessità di svi
luppare una forma di presen
za, parallela alla carità in for
ma di aiuto che deve continua
re, che evidenziasse questo se
condo aspetto che sembrava 
che fosse in ombra. 

C'è, quindi, da attendersi 
un'azione più lncWva della 
Caritas e della Chiesa nella 
promozione del diritti? 

Ci siamo persuasi che, guar
dando a questi anni novanta, 
la Caritas dovesse svolgere 
un'azione di fermento dentro 
la massa, non semplicemente 
come espressione isolata di 
buona volontà, di aiuto ai po
veri, ma come un lievito che 
dentro la società cercasse di 
trasferire la scelta preferenzia
le per i poveri come Chiesa a 
livello sociale. E ciò significa, 
in concreto, portare avanti la 
cultura dei diritti dei più debo
li, prima di tutto, impegnando 
sempre più i laici preparati 
professionalmente nelle istitu
zioni civili e nei servizi sociali 
per trovare canali nuovi affin
ché, almeno i cristiani che vi 
lavorano, siano portatori di 
istanze nuove. In secondo luo
go ci proponiamo di sviluppa
re, in termini capillari, ossia at
traverso le Caritas parrocchiali 
che sono presenti nei Comuni, 
dei momenti di grossa riflessio
ne (le abbiamo chiamate con
ferenze annuali) sul tema ri
guardante il posto che i poveri, 
i più disagiati hanno nel bilan-

• ciò del Comune. Vogliamo fa
re queste riflessiori con le va-

• rie componenti sodili e politi
che per verificare in -he misu
ra nel portare avanti il bilancio 
comunale si tiene conto di 
questo atteggiamento partico
larmente importante |>er quar
to riguarda le fasce sociali pio 
deboli. Sul piano nazionale 
vogliamo promuovere analo
ghi dibattiti e confronti per 
quanto riguarda la lerge finan
ziaria, le altre leggi sociali ten
tando di arrestare pi t quanto 
dipende da noi, la taciuta di 
questa attenzioni' .il sociale 
presente, oggi, nello Stato. In 
terzo luogo, ci propiniamo di 
lanciare periodic amante mes
saggi, attraverso i m.iwi-media. 

. per sottolineare l'acuirsi di 
queste spercquazion i nel no
stro paese ed il fallo che la 
questione Nord-Sud :i va atte
nuando nella coscienza della 
gente. Organizzeremo degli in
contri tra diocesi d"l Nord e 
del Sud per iniziative che com
battano fenomeni mafiosi e 
criminali. Vogliamo, risomma, 
smuovere una situatone che 
continua a deteriorarsi nel no
stro paese. 

Quale riflessione hunno pro
vocato i fata ddl'r ut? 

La Caritas aumc iter.', il suo im
pegno per gli aiuti ali Est. Sono 
stato qualche settin una fa in 
Albania, dove sosterremo tre 
iniziative di imprcs.) con lo 
scopo di rendere, a livello lo
cale, questi popoli autosuffi-
cienti. Non deve, tuli ivia, dimi
nuire l'attenzione- pi*r i paesi 
del Terzo Mondo, i quali ri
mangono in una pi azione di 
inferiorità. 

Immigrazione 
Un progetto 
di accoglienza 
nelle città 
••BOLOGNA Loro, le Cina, ci 
hanno messo la fantasia, l'in-
tclligenza: il governo italiano, 
adesso, dovrebbe metterci i 
soldi. 11\ proposta è quella di 
finanziare «contratti di acco
glienza» per un numero pro
grammato di immigrati (da 
500 a mille <• oltre) da insenre 
ogni anno nelle aree metropo
litane, qucl'c che inevitabil
mente sono chiamate a soste
nere la pressione maggiore. 
Dal Comune di Bologna, dove 
ieri si è svolto un meeting inter
nazionale, le città chiedono in
terventi legislativi e finanziari 
specilici, ricordando che non 
bastano ceno gli scarni finan
ziamenti ( 30 miliardi in tutto!) 
predisposti dalla legge Martelli 
soltanto por la prima acco
glienza. Inoltre i rappresentan
ti di Bologna, Torino, Milano. 
Barcellona. Bellori, Copena
ghen, Francoforte, Lione, Mo
naco di Baviera, rivolgono un 
appello alia Cee allineile i fon
di per le popolazioni emargi
nate siano prevalentemente 
destinati ad un programma na
zionale per l'accoglienza, l'in
serimento l.,voratorivo, abitati
vo, sociale elei lavoratori immi
grati e delle loro famiglie nelle 
grand lolita 

l.a propcsta elaborata dal
l'assessore lx>lognesc Moruzzi 
(sanità e immigrazione) pre
vede che lo amministrazioni 
comunali predispongano con
tratti che garantiscano ai lavo
ratori di altri paesi un vero e 
proprio percorso di inserimen
to. Le città chiedono anche la 
costituzioni.' di un tavolo per
manente di valutazione presso 
il ministero dell'immigrazione 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: un'area di bassa pres
sione In quota, localizzata sui Mediterraneo 
centrale, ha richiamato aria calda ed umida 
dai quadranti meridionali che a sua volta ha 
contrastato con aria più fresca ed instabile 
proveniente dai quadranti Nord-occidentali. 
Ne sono scaturiti marcati tene Tieni di instabi
lità che hanno interessato prima le regioni 
settentrionali poi quelle centrali e si appresta
no ora ad interessare quelle meridionali. 
Questa fase climatica mette le parola fine alla 
stagione estiva e dà inizio n q iella autunnale 
anche se il tempo, nei prossimi giorni, si 
orienterà verso una fase di graduale migliora
mento. 
TEMPO PREVISTO: sulle regie ni settentriona
li tempo variabile con alternanza di annuvola
menti e schiarite e con possibilità di qualche 
addensamento associato a piovaschi o tem
porali. Sulle regioni centrali e su quelle meri
dionali cielo generalmente nuvoloso con 
piogge e temporali anche di forte Intensità. 
Durante il corso della giornate tendenza a mi
glioramento ad iniziare dalla fascia tirrenica 
centrale. 
VENTI: deboli di direzione variabile. 
MARI: generalmente poco moi>sl. 
DOMANI: al Nord ed al centro alternanza di 
annuvolamenti e schiarite. Durante le ore po
meridiane possibilità di addensamenti nuvo
losi con probabili temporali in vicinanza dei 
rilievi alpini e della dorsale appenninica. Sul
le regioni meridionali attività nuvolosa più 
consistente e maggiore probabilità di piova
schi atemporali. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
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T E M P E R A T U R E ALL 

Amsterdam 
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Berlino 
Bruxelles 
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Helsinki 
Lisbona 
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18 
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2 
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12 
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19 
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10 
27 

L'Aquila 
Roma Urbe 
RomaFiumic. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

12 
17 
18 
17 
19 
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16 
21 
20 
24 
23 
18 
19 
18 
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28 
27 
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30 
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29 
29 
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ESTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vlonna 

13 
17 
6 

15 
8 

10 
8 

15 

24 
30 
11 
24 
24 
15 
17 
18 

Italia-Radio 

Programmi 
8.45 W la radio. Con Pascal de 

Lannoy 
9.10 Novanta. Settimanale a cura 

della Cgil 
9.30 Venezia: 48' Mostra del Ci

nema. I film, i protagonisti e 
le chiacchiere 

9.40 II mercato delle armi. Con G. 
Catalano 

10.15 Reggio Emilia. Verità giudi
ziaria e polemiche politiche. 
In studio Giuseppe Vacca e 
Giuseppe Tamburrano 

11.15 Servizi, commenti e curiosi
tà dalla Festa dell'Unità 

18.30 Passaggio al futuro. Diretta 
da Bologna 
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